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Ripasso e approfondimento su DANTE ALIGHIERI e LA COMMEDIA 

Nella colonna di sinistra sono fornite poche notizie per farvi orientare nella ricerca, 

all’interno del Libro di Letteratura (o da siti web), delle informazioni utili a rispondere 

(rigorosamente sul quaderno) in maniera approfondita alle domande (con indicazione del 

titolo), presenti nella colonna destra. 

Notizie in sintesi 

 

Domande 

LA VITA 

Dante Alighieri nasce a Firenze nel 1265 

da una modesta famiglia. Il giovane Dante 

partecipa al gruppo dei poeti del Dolce Stil 

Novo che cantano l’amore idealizzato per la 

Donna Angelo. Questa donna per Dante è 

Beatrice, una ragazza che era morta 

giovanissima. Beatrice è la donna che 

ritorna come immagine ispiratrice in tutte le 

sue opere. Dante partecipa anche alla vita 

politica della sua città. In quell’epoca a 

Firenze la città era divisa politicamente tra i 

Bianchi e i Neri. I Bianchi erano favorevoli 

alla piena autonomia della città, mentre i 

Neri erano legati al Papato di Roma per 

interessi mercantili. Dante appartiene al 

partito dei Bianchi, ma a Firenze vince il 

partito dei Neri .Dante resta sconfitto e 

prende la via dell’esilio, prima a Verona e 

poi in altre parti d’Italia. Muore a Ravenna 

nel 1321. 

 

1. Chi è Dante Alighieri? 

2. Dove e quando nasce? 

3. Come si chiama la moglie di Dante e 

come si chiama la Donna Angelo di 

Dante? 

4. A quale partito politico appartiene Dante? 

5. Perché va in esilio? 

6. Dove va in esilio? 

7. Dove e quando muore Dante? 

8. Quali sono le opere maggiori di Dante? 

(Scrivi titolo e data di edizione) 

9. In che anno comincia la redazione della 

Commedia e come possiamo definire la 

Divina Commedia? 

 

LA DIVINA COMMEDIA 

Gli studiosi la chiamarono “Comedia”, per 

intendere i tre volumi nell'insieme, forse 

anche per lo stile semplice della scrittura in 

volgare. Fu Boccaccio, nel 1351, a 

chiamarla “Divina” per indicare 

l'ambientazione ultramondana dell'opera. 

La sua opera più conosciuta è la Divina 

Commedia, che riassume tutti gli aspetti e le 

fasi della vita di Dante. La Divina 

Commedia è un poema diviso in tre parti: 

l'Inferno, Il Purgatorio e il Paradiso. Dante 

descrive un suo viaggio immaginario 

nell’Aldilà: in questo viaggio lo guidano 

prima il poeta Virgilio, poi, in Paradiso, 

Beatrice. Dante colloca il suo viaggio nel 

1300: è l’anno del primo giubileo della 

Chiesa. In questo anno i cattolici che vanno 

in pellegrinaggio a Roma o compiono altre 

1. In quante e quali parti è divisa la Divina 

Commedia? 

2. Quali sono le guide nel viaggio di Dante? 

3. Il 1300 rappresenta un anno significativo 

per la Chiesa di Roma. Perché 

4. Quali sono i principali temi, tipici del 

Medioevo, che troviamo nella D.C. 

5. Quali numeri si ripetono nell'opera? 

6. Quanti sono i canti per ogni cantica? 

7. Quale lunghezza hanno i versi? 

8. Da quanti versi sono composte le strofe? 

9. Chi è Virgilio e perché Dante lo sceglie 

per il viaggio nell’Inferno? 

10. Che cos’è la legge del contrappasso? 
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opere di pietà ricevono il perdono dei 

peccati. Nella Divina Commedia troviamo i 

temi medioevali del Bene e del Male, 

dell’agire onesto e del peccato, della 

salvezza e della dannazione dell’anima. 

3 Cantiche INFERNO (1 +33 canti)- 

PURGATORIO (33 canti)- PARADISO (33 

canti) 

 

 
 

LA STRUTTURA  DELLA COMMEDIA 

Dante concepisce la Terra immobile al 

centro dell’Universo, circondata da una 

sfera d’aria e da una sfera di fuoco. 

Intorno alla Terra ruotano nove cieli. Al 

di là dei nove cieli si trova l’Empireo, 

sede di Dio e dei beati. La Terra è divisa 

in due emisferi: l’emisfero boreale, 

formato solo di terra con a nord 

Gerusalemme; l’emisfero australe, 

formato solo di acqua. 

 L’Inferno è un’immensa voragine a 

forma di imbuto che si apre sotto la città 

di Gerusalemme e si spinge fino al centro 

della Terra, dove è conficcato Lucifero, 

trasformato da Dio in un mostro con tre 

facce e sei ali di pipistrello. Questa 

voragine è formata da nove cerchi 

concentrici. Nell’Inferno si trovano le 

anime dei peccatori 

ll Purgatorio è una montagna che sorge 

su un’isola posta agli antipodi di 

Gerusalemme. La montagna del 

Purgatorio è formata dall’Antipurgatorio 

e da sette cornici. I peccatori devono 

attendere un certo periodo prima di 

raggiungere il Paradiso. 

Il Paradiso è formato da nove cerchi che 

girano intorno alla Terra. Qui le anime 

dei beati contemplano Dio. 

 

1. Dante, da uomo medievale, credeva nella 

teoria eliocentrica o geocentrica? 

2. Quali due elementi compongono 

l'Universo? 

3. Di che cosa è fatto l'emisfero boreale? E 

quello australe? 

4. In quale emisfero si trova Gerusalemme? 

5. Sotto quale città si apre la voragine 

infernale? 

6. Dove si trovano Dio ed i beati? 

7. Chi siede nel centro della terra? 

8. Da quanti gironi è formato l'Inferno? 

9. Da quante cornici è formato Il Purgatorio? 

10. Da quanti cieli è formato il Paradiso? 

 

LA RIFLESSIONE POLTICA DI DANTE 

Il tema politico è affrontato per la prima 

volta nella Commedia nel canto sesto 

dell'Inferno, ma si può affermare che 

1. Quali sono le opere di Dante in cui è 

presente il tema della Politica? 

2. Chi sono i Guelfi e i Ghibellini?  

3. Qual è la differenza tra Guelfi Bianchi e 

Guelfi Neri?  
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moltissimi sono i canti in cui Dante anche 

solo accenna a tale tematica. 

In perfetta coerenza con il viaggio 

ascensionale di Dante, anche la tematica 

politica 'ascende' dall'Inferno fino ad 

arrivare al Paradiso.  

Infatti la riflessione nel sesto canto 

dell'Inferno verte sulla condizione di 

Firenze e l'interesse si appunta su vicende 

circoscritte e su personaggi precisi, 

direttamente conosciuti dall'autore spesso 

in maniera diretta. Sulla stessa linea è 

anche il canto X dell'Inferno, e Dante è 

coinvolto a pieno nella polemica, poiché è 

parte in causa, in quanto membro di una 

precisa fazione e personalmente coinvolto 

nella lotta civile. 

Il quadro cambia notevolmente nel 

Purgatorio: l'invettiva contenuta nel sesto 

canto passa da Firenze all'intera Italia, si 

amplia dagli organismi municipali alle due 

istituzioni universali, Chiesa e Impero. 

Coerentemente con l'amplissimo orizzonte 

del Paradiso, Dante nel sesto canto delega 

a Giustiniano l'esposizione della concezione 

storico-politica personale, che ovviamente 

ingloba la propria opinione nei confronti di 

Firenze, dell'Italia e della storia universale. 

  

Il pensiero di Dante si presenta quindi 

perfettamente coerente con se stesso e con il 

contesto letterario attraverso cui si 

sviluppa. Infatti dedicherà alla tematica 

politica altre opere (il De monarchia e 

parte del Convivio) e lo farà in maniera 

esclusiva 

 

4. Di che cosa tratta il “De Monarchia”? 

5. Che cosa si intende per Teoria dei due 

soli? 

DANTE E LA LINGUA ITALIANA 

Dante Alighieri è riconosciuto come il 

“padre” della lingua italiana e il poeta 

nazionale dell’Italia. Ai tempi di Dante la 

lingua italiana era appena nata. Dopo il 

crollo dell’Impero Romano (476 d.C.) in 

tutta Europa i diversi popoli avevamo 

cominciato a parlare in modo diverso dal 

latino. La lingua latina si usava per parlare 

a livello ufficiale, per scrivere documenti 

ufficiali; questa lingua antica si usava anche 

1. Cosa sono le lingue volgari? 

2. Da chi è parlato Il latino e in che lingua 

sono scritti i documenti fino al XIII 

secolo? 

3. In che lingua parlano i mercanti e il 

popolo? . 

4. Perché Dante scrive in volgare? 

5. Quali opere scrive in latino? 

6. Quali opere scrive in volgare?  

7. In quali ambiti secondo te, ancora oggi 

viene usata la lingua latina? 
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per scrivere poesie e testi di letteratura, oltre 

che per le celebrazioni religiose. 

Dal 476 d.C. al 1000 nascono le nuove 

lingue europee, quelle parlate dalla 

gente. Queste lingue sono chiamate 

VOLGARI perché parlate dal VOLGO, 

cioè il popolo. Fino al XIII secolo solo il 

popolo parla la lingua volgare; i Signori 

parlano il latino e tutti i documenti sono 

scritti in latino. Dal XIII-XIV secolo (il 

Duecento e il Trecento) troviamo in Italia 

documenti scritti in volgare e molti autori 

in prosa e in versi scrivono in lingua 

italiana. 

8. Di che cosa tratta il “De Vulgari 

Eloquentia”? 

 

 

 


